
CMFSDL Verbale del Consiglio n. 3 del 19 luglio 2021

Oggi 19 luglio 2021 alle ore 20:30 in sede nella casa comunale di Storo in piazza Euro-

pa, 4, a seguito di regolare avviso a norma di statuto, firmato dal presidente il 07 luglio 

2021, protocollo n. 23, consegnato nella casella di posta elettronica dei consiglieri e dei 

revisori e inviato al gruppo di messaggeria elettronica istantanea si è riunito il Consiglio 

del Consorzio di miglioramento fondiario di secondo grado di Storo Darzo e Lodrone (di 

seguito semplicemente “Consorzio” o come in sigla intestazione pagina “CMFSDL”). 

Sono presenti il Presidente uscente Narciso Marini e il presidente del CMFS Francesco 

Romele. Assistono i  revisori dei  conti  Giulio Beltrami, Francesco Giacomolli  e Luca 

Butchiewietz. Il segretario Giovanni Berti verbalizza. Nel rispetto delle misure di gestio-

ne e contenimento del rischio di contagio da SARS-CoV-2 i presenti sono muniti di ma-

scherina, hanno provveduto a igienizzare le mani all’entrata dichiarando di essere privi di 

sintomi influenzali e si impegnano a mantenere il prescritto distanziamento interpersona-

le. Questi gli argomenti iscritti all'odg:

1. Presa d’atto di nuova composizione del Consiglio.

2. Elezione del Presidente.

3. Elezione del Vicepresidente.

4. Convocazione dell’assemblea per rinnovo del collegio dei revisori dei conti.

Il Presidente uscente Narciso Marini vista la legalità della seduta per la presenza di tutti i  

componenti dell’organo collegiale assume la presidenza della seduta fino alla nomina del 

nuovo presidente e fa iniziare i lavori.

1. Presa d’atto di nuova composizione del Consiglio. Al protocollo numero 16 di giove-

dì 08 aprile 2021 pervenne la comunicazione da parte del Consorzio di miglioramento 

fondiario di Darzo e Lodrone (CMFDL) di nomina delle nuove cariche sociali e del rap-

presentante di quel Consorzio nell’assemblea di questo Consorzio. A protocollo numero 

22 di mercoledì 07 luglio 2021 perveniva analoga comunicazione da parte del Consorzio 

di miglioramento fondiario di Storo (CMFS). Dalle comunicazioni pervenute risulta che 

ora questo consiglio è composto da Narciso Marini in qualità di presidente del CMFDL e 

da Francesco Romele in qualità di Presidente del CMFS. In loro assenza o impedimento 

la carica di componente di questo consiglio sarà assunta temporaneamente perdurando 

l’assenza o l’impedimento dai rispettivi vicepresidenti Michel Cosi e Antonio Parolari.  

Visti gli atti e lo statuto il Consiglio all’unanimità di voti palesi espressi per mano prende 

atto che il nuovo Consiglio è composto da Narciso Marini e Francesco Romele.

2. Elezione del Presidente. Ai sensi dell’articolo 18 punto 3 dello statuto «il Presidente 

dura in carica 5 anni fatta salva la decadenza dalla carica di Presidente del Consorzio pri-

mo grado, nel qual caso deve comunque rimettere al Consiglio il proprio mandato. Egli 

potrà essere rieletto per una sola volta consecutivamente.» Il signor Narciso Marini è sta-
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to eletto presidente nella seduta consiliare del 13 luglio 2016 e quindi e rimasto in carica 

con pieni poteri fino 12 luglio 2021 e poi con poteri ordinari di proroga fino ad oggi al 

momento della nomina del nuovo presidente. Gli statuti dei consorzi di primo grado di -

spongono che per il il rinnovo delle cariche il voto è sempre segreto, ma tale disposizio-

ne non è contenuta nello statuto di questo Consorzio anche in considerazione dell’esiguo 

numero di componenti e quindi si concorda di procedere a votazione palese. Dopo gli op-

portuni intendimenti all’unanimità di voti palesi espressi per alzata di mano viene nomi-

nato Presidente il signor Narciso Marini

3. Elezione del Vicepresidente. Presiede d’ora in poi la seduta il neo eletto Presidente 

signor Narciso Marini che ne assume le funzioni. Fatte le stesse considerazioni sulle mo-

dalità di votazione dopo gli opportuni intendimenti all’unanimità di voti palesi espressi 

per alzata di mano viene nominato Vicepresidente il signor Francesco Romele.

4. Convocazione dell’assemblea per rinnovo del collegio dei revisori dei conti. A norma 

dell’articolo 20 dello statuto i revisori dei conti sono nominati in numero di tre dall’as-

semblea scegliendoli anche fra persone estranee al Consorzio e ai sensi dell’articolo 21 

comma 2 il collegio rimane in carica per cinque anni. Il Collegio dei revisori dei conti è 

stato eletto nella seduta assembleare del 16 dicembre 2015 ed è scaduto il 15 dicembre 

2020. Si rende quindi necessario procedere alle nuove nomine. Ai sensi dell’art. 17 com-

ma 1 lett b) spetta al Consiglio convocare l'Assemblea sia ordinaria che straordinaria fis-

sandone l'ordine del giorno. A norma dell’articolo 11 comma 2 l'Assemblea si raduna or-

dinariamente una volta all'anno e quindi la nomina del nuovo collegio dei revisori dove-

va essere iscritta all’ordine del giorno dell’assemblea dell’otto marzo 2021, ma la sca-

denza allora era sfuggita. Si deve provvedere con una convocazione straordinaria che 

può coincidere con la prima prossima convocazione del Consiglio dei delegati di uno dei 

due consorzi delegati con all’ordine del giorno la sola nomina del nuovo collegio dei re-

visori. Il Consiglio ne prende atto e all’unanimità di voti palesi delibera la convocazione 

dell’assemblea di nuova composizione per il rinnovo del Collegio dei revisori.

Alle ore 21:00 la seduta è tolta. Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto a 

pie’ di pagina dal presidente uscente dal neo eletto nuovo presidente e dal segretario e  

viene pubblicato all’albo cartaceo nell’atrio del Comune e sul sito Internet dal 20 luglio 

2021

Il segretario
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